
TOSCANA

Fs: a Firenze Campo di Marte
lapide in memoria deportati
Quadraro Roma

Roma, 3 mag. (AdnKronos) - Una lapide in ricordo dei 750 civili

rastrellati dai nazisti nella borgata romana del Quadraro è stata affissa

nella stazione Fs di Firenze Campo di Marte. I deportati, tutti uomini

dai 16 ai 55 anni, transitarono nella stazione fiorentina il 29 aprile del

1944 per essere avviati al lavoro coatto nelle fabbriche e nei lager

tedeschi. L’iniziativa è stata promossa dall’Anrp, l'Associazione

Nazionale Reduci dalla Prigionia, in collaborazione con il Comune di

Firenze e il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
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Nella lapide commemorativa, posta sulla facciata esterna prospicente il

marciapiede del binario 1, sopra la vetrata della sala d'aspetto si legge:

"In ricordo dei civili rastrellati dalla borgata Quadraro di Roma e

deportati al lavoro coatto in Germania dalla violenza nazista che in

questa stazione transitarono il 29 aprile 1944, nell’anno 2016 ANRP,

Ferrovie dello Stato Italiane e Comune di Firenze posero".

Il rastrellamento del Quadraro, compiuto il 17 aprile del 1944 dai

reparti nazisti diretti dal Ten. Col. Kappler, vicenda finora poco

conosciuta, è ora oggetto di una approfondita ricerca scientifica su

documenti inediti, coordinata per l’ANRP dallo storico Pierluigi Amen.

Firenze fu la seconda tappa del trasporto dei rastrellati del Quadraro.
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TOSCANA

Fs: a Firenze Campo di Marte
lapide in memoria deportati
Quadraro Roma (2)

(AdnKronos) - I deportati sostarono inizialmente negli studi di Cinecittà

poi, per circa 10 giorni, in una fabbrica in costruzione nella zona

industriale Polymer di Terni, per essere poi trasportati via stradale alla

stazione Campo di Marte ed avviati via ferrovia al campo di detenzione

e transito di Fossoli (Carpi). Il 29 aprile 1944 a Firenze fu bombardata la

zona di Campo di Marte e i rastrellati, già caricati sui carri-merci del

treno, furono abbandonati a vagoni serrati sotto le bombe degli alleati

che miracolosamente non fecero esplodere il convoglio.

Uno di loro, il netturbino romano Gino Franceschini, fu scaricato

morente sulla banchina a bombardamento concluso, spegnendosi

quasi subito presso l'Ospedale di Santa Maria Nuova. Ferrovie dello

Stato Italiane ha collaborato con l’ANRP anche per chiarire le vicende

personali di alcuni dei rastrellati, recuperando nei propri archivi storici

i loro dati professionali e le vicissitudini narrate in prima persona, da

Commenti
N. commenti 0

0

Allegro

0

Arrabbiato

0

Stupito

0

Triste

03 Maggio 2016

I SONDAGGI DEL GIORNO

VOTA SUBITO!

"Arresti Pd sono attacco
magistratura a Renzi"
Voi siete d'accordo?

VOTA SUBITO!

"Per me democristiano 
è un insulto". Per voi
Storace ha ragione?

PUBBLICA FULLSCREEN GALLERY METEO LIBERO EDICOLA LIBERO TV LIBERO SHOPPINGACCEDI CERCA

Regioni

aaa

HOME LIBERO BLOG POLITICA ITALIA ECONOMIA ESTERI SPETTACOLI PERSONAGGI SPORT VIDEO SALUTE ALTRO

Mi piaceMi piace

Questo sito utilizza cookie di profilazione [propri e di altri siti] per inviarti pubblicità in
linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad
alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina,
cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso
dei cookie.

Ok

1 / 2

    LIBEROQUOTIDIANO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

03-05-2016

0
9
8
0
9
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 12



una lista di 11 uomini che lavoravano presso le ferrovie all’epoca del

rastrellamento.
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